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Tariffario naturemade  
Per elettricità, calore/freddo e biometano/biogas 

Valido dal 1.1.2022 

1. Introduzione 
Alla luce dell’ulteriore sviluppo di naturemade e delle conseguenti variazioni delle forniture certificate 

naturemade, il Tariffario naturemade è stato adattato ai nuovi requisiti. L’importo delle tasse è rimasto 

tuttavia invariato rispetto alla versione del Tariffario naturemade del 29.09.2019.  

1.1. Quote associative 

Per certificare un impianto di produzione, così come un prodotto energetico con il marchio di qualità 

naturemade star, naturemade basic o naturemade resources star, occorre essere membri della 

Associazione per un'energia rispettosa dell'ambiente (VUE). Ciò vale anche per organizzazioni di 

monitoraggio e fornitori di certificati naturemade efficiency (come stabilito in un regolamento separato). 

1.2. Tasse di certificazione e tasse di licenza 

La VUE riscuote due tipi di tasse: si tratta da un lato di tasse per la certificazione e la ricertificazione, 

dall’altro di tasse di licenza per la quantità di energia generata dagli impianti di produzione (produzione di 

energia) e venduta. Il presente tariffario contiene le corrispondenti disposizioni per i marchi di qualità 

naturemade star, naturemade basic e naturemade resources star.  

Le tasse per i detentori di licenza del marchio naturemade efficiency sono disciplinate separatamente dal 

regolamento “contributi finanziari” del mercato dell’efficienza (regolamento disponibile all’indirizzo 

www.effizienzmarkt.ch). 

2. Quota associative VUE1 
La quota associativa dipende dal volume totale di energia (energia fisica, garanzie di origine, certificati) 

prodotta, venduta ai clienti finali e negoziata in un anno (dall’impresa globale). Per i commercianti di 

energia si tiene conto del trading sul mercato svizzero. Per il calcolo della quota associativa si considera 

come volume di energia l’intera quantità di energia prodotta e non solo quella certificata con il marchio 

naturemade. Se l’impresa globale detiene una licenza naturemade per un solo sistema energetico 

(elettricità, calore o biometano/biogas), la quantità di energia per il calcolo della quota associativa è 

riferita solo a questo sistema energetico. Se, viceversa, l’impresa globale detiene una licenza naturemade 

per diversi sistemi energetici (ad esempio elettricità naturemade e biogas naturemade o calore 

naturemade), la quantità di energia è riferita a tutti questi sistemi energetici nella loro interezza. 

  

 

1 Cfr. anche "Richiesta di adesione all’Associazione per un’energia rispettosa dell’ambiente VUE". 
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Vendita annua di energia (GWh/a) Quota associativa in CHF (IVA esclusa) 

>1'000 8'000.-/ anno 

>500 - 1'000 4'000.-/ anno 

>100 - 500 2'000.-/ anno 

>5 - 100 1'000.-/ anno 

0-5 compresa nelle tasse di licenza 

 

3. (Tasse di (ri)certificazione (ogni 5 anni) e tasse annuali di licenza 
Le tasse per le licenze naturemade sono composte da diverse sottotasse. 

– Tasse di (ri)certificazione (ogni 5 anni), 

– Tasse di licenza annuale fisse, 

– Tasse di licenza annuale variabili. Queste dipendono dai quantitativi di energia licenziati. 

3.1. Tassa di (ri)certificazione e di licenza annuale fisse 

Tipo di tassa Tasse in CHF (IVA esclusa) 

Tassa di (ri)certificazione ogni cinque anni  500.- 

Tassa di licenza fissa annuale   200.- 

Eccezioni: 

– Per le certificazioni urgenti (certificazioni al di fuori delle date ufficiali) si applica una tassa supplemen-

tare di CHF 1'000. Se un titolare di licenza richiede la certificazione straordinaria di più licenze con-

temporaneamente, tale supplemento si applica una volta sola per titolare.  

– In caso di licenze collettive per impianti a biogas le tasse di certificazione e licenza fisse vengono 

calcolate diversamente: la tassa di (ri)certificazione pari a CHF ogni cinque anni decade e per contro 

viene addebitata una tassa di licenza annuale di CHF 300.– anziché 200.–. 

– La tassa di (ri)certificazione fissa per piccoli impianti singoli con procedura semplificata (consentita per 

centrali fotovoltaiche, eoliche e idroelettriche ad acqua potabile <30 kVA) ammonta a CHF 150.– per 5 

anni. Non si applicano le tasse di licenza annuali. 

3.2. Tasse di licenza annuale variabili 

Le tasse di licenza variabili vengono calcolate secondo diversi scaglioni (cfr. esempio nel cap. 5) in base al 

preciso valore di MWh. La tassa di licenza variabile si basa sulla quantità di energia licenziata indicata 

nella dichiarazione (cfr. cap. 4). 

Produzione d'energia (elettricità, calore/freddo, biometano/biogas) 

Scaglioni di produzione Tassa annua in CHF per GWh/a (IVA esclusa) 

Produzione naturemade 20.- 

Produzione naturemade star 39.- 

Produzione naturemade resources 

star 

39.- 
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Fornitura di elettricità 

 
Tassa annua in CHF per GWh/a (IVA esclusa) 

Scaglioni di fornitura 
0-10 GWh/a 

>10 fino a  

100 GWh/a 

>100 fino a 

750 GWh/a 
>750 GWh/a 

Fornitura di qualità naturemade  

1 – 3 punti  

950.- 100.- 40.- 0.- 

Fornitura di qualità naturemade 

star 

(4 punti)  

1'350.- 150.- 60.- 0.- 

Fornitura di naturemade 

resources star 

1'350.- 150.- 60.- 0.- 

Fornitura di biometano/biogas 

 
Tassa annua in CHF per GWh/a (IVA esclusa) 

Scaglioni di fornitura 0-10 GWh/a  

>10 fino a  

100 GWh/a 

>100 fino a 

750 GWh/a 

 

>750 GWh/a 

Fornitura di naturemade star 

(>= 35 GWh/a) 

1'350.- 150.- 60.- 0.- 

Fornitura di naturemade star 

(<35 GWh/a) 

Per forniture di biometano/biogas naturemade star inferiori a una 

quantità licenziata di 35 GWh/a si applicano tasse di licenza variabili 

calcolando un importo forfettario di CHF 500.- per GWh/a (IVA 

esclusa). 

Fornitura die calore/freddo 

Scaglioni di fornitura Tassa annua in CHF per GWh/a (IVA esclusa) 

Fornitura di naturemade (1 

punto)  

100.- 

Fornitura di naturemade star 

(4 punti) 

500.- 

4. Base di calcolo per le tasse di licenza variabili 

4.1. Produzione di energia 

La base di calcolo per le tasse di licenza variabili di produzione e di fornitura di energia certificata è la 

quantità di energia licenziata indicata nella dichiarazione. Per gli impianti di produzione, la quantità 

licenziata corrisponde alla produzione annua media o alla produzione prevista. Se non intervengono 

cambiamenti sostanziali, la quantità licenziata resta fissa per tutta la durata del contratto di 

licenza. 

4.2. Fornitura di energia, tassa annuale di licenza e postfatturazione 

Nel caso della fornitura di energia, la quantità licenziata utilizzata per il calcolo della tassa di licenza 

variabile corrisponde alla quantità di energia che si stima di riuscire a vendere come energia 

certificata naturemade a clienti finali o titolari di sublicenza.  
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Per ogni fornitura di energia licenziata possono essere consegnati ai clienti finali diversi livelli di qualità. 

Le rispettive quantità per livello di qualità devono essere indicate nella dichiarazione (previsione) e negli 

audit di controllo (volumi di vendita effettivi). Il calcolo dei costi variabili delle licenze e degli addebiti 

successivi si basano su questi dati.  

Le quantità licenziate possono essere modificate dal titolare della licenza nell’ambito degli audit di 

controllo o alla fine di ogni anno. Se viene venduta una quantità di energia superiore rispetto a quella 

inizialmente licenziata, la VUE addebiterà in seguito la differenza sul venduto effettivo in base alle 

informazioni contenute nell’audit di controllo annuale.  

Se viene venduta una quantità di energia inferiore rispetto a quella inizialmente licenziata, può essere 

concesso un rimborso delle tasse di licenza variabili solo in casi eccezionali. I rimborsi possono essere 

richiesti alla VUE solo alle seguenti condizioni:  

– Richiesta al segretariato corredata da una motivazione, inviata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno 

corrispondente. 

– Saranno concessi al massimo rimborsi per CHF 20'000.– (IVA esclusa) per titolare di licenza e anno. 

– Gli errori di pianificazione non sono accettati come motivo di rimborso. 

– I rimborsi sono legati a eventi singoli, come ad es. perdita di un cliente. 

In linea di principio, non sussiste alcun diritto a un rimborso. La valutazione della richiesta avviene caso 

per caso e a completa discrezione del Comitato della VUE. 

5. Esempio di calcolo delle tasse di (ri)certificazione e di licenza 

5.1. Produzione 

Nel caso di un impianto di produzione certificato naturemade e con una produzione media annua di 

120'300 MWh, le tasse ammontano a: 

Tipo di tassa  Calcolo 

Tassa 

(in CHF, IVA esclusa) 

Tassa di certificazione ogni 5 anni   500.- 

Tassa di licenza fissa annuale   200.- 

Tassa di licenza variabile annuale 120.3 GWh à CHF 20.- 2’406.- 

Totale il 1o anno   3'106.- 

Totale dal 2 o al 5 o anno   2'606.- 

5.2. Fornitura 

Per una fornitura di energia licenziata con le seguenti quantità e qualità: 

– naturemade 1 punto: 150'000 MWh/a 

– naturemade 2 punti: 200'000 MWh/a 

– naturemade 3 punti: 700 MWh/a 

– naturemade 4 punti: 25'000 MWh/a 
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Tipo di tassa  Quantità 

Tassa 

(in CHF, IVA 

esclusa) 

Tassa di certificazione ogni 5 anni 1 500.- 

Tassa di licenza fissa annuale 1 200.- 

Tassa di licenza variabile naturemade 1-3 

punti* 

annuale 350.7 GWh/a 19'528.- 

Tassa di licenza variabile naturemade 4 

punti* 

annuale 25 GWh/a 15'750.- 

Totale il 1o anno   35'978.- 

Totale dal 2 o al 5 o anno   35'478.- 

 

*Calcolo delle tasse di licenza variabili:  

 < 10 GWh/a >10 – 100 GWh/a > 100 GWh/a Totale 

= naturemade 1-3 

punti: 350.700 GWh/a 

10 x CHF 950.- = 

9'500.- 

90 x CHF 100.- = 

9'000.- 

250.7 x CHF 40.- = 

1'028.- 

CHF 19'528.- 

= naturemade 4 punti: 

25 GWh/a 

10 x CHF 1350.- = 

13'500.- 

15 x CHF 150.- = 

2'250 

- CHF 15'750.- 

 


